CONDIZIONI DI VENDITA
1. CONDIZIONI GENERALI

•

Per tutte le consegne valgono esclusivamente le seguenti condizioni di vendita. Condizioni differenti da quelle dei
venditori che non vengano da noi riconosciuti per iscritto non sono vincolanti anche se non vengono esplicitamente
contraddette.

2. ORDINI

•
•
•
•

Ordini scritti e orali pervenuti presso i nostri collaboratori e responsabili sono vincolanti per il compratore e non
possono essere annullati se non concordati per iscritto con la ditta venditrice.
Qualora un prodotto sia uscito di produzione e non sia più disponibile, l’ordine relativo a tale prodotto è da ritenersi
annullato e la ditta è assolta da qualsiasi vincolo o responsabilità nei confronti dell’ordinante
Gli ordini validi sono espressi per iscritto e possono essere inoltrati va fax (0523-840857) o per e-mail
(casasana.gc@gmail.com). La ditta venditrice non si responsabilizza per ordini trasmessi per via orale (telefono).
Non si accettano ordini per importi inferiori a €. 70 dal prezzo di listino al pubblico I.V.A. inclusa

3. CONSEGNE

•

•

•

La merce viaggia a rischio dell’ordinante presso il quale viene recapitata. Qualsiasi danno provocato dal trasportatore
alla merce ricevuta va contestato al trasportatore stesso. Il ricevente è tenuto a trascrivere il danno con riserva sulla
bolla del trasportatore e ad avvisare immediatamente la ditta fornitrice, pena il decadimento di qualsiasi responsabilità
dalla parte delle ditta fornitrice e l’obbligo al pagamento della merce stessa. Una nuova spedizione va concordata con
la ditta venditrice e non è ammessa la richiesta di danni nei confronti di quest’ultima.
Il tempo minimo di consegna stabilito è di 15 gg. dalla data dell’ordine pervenuto per iscritto e dipende dalla
disponibilità della ditta produttrice, dalla disponibilità a magazzino e dal clima (non si effettuano trasporti in periodi di
gelo per conservare l’integrità della merce). La ditta venditrice non si responsabilizza rispetto ai tempi di consegna nei
periodi invernali.
Il compratore è tenuto a controllare la merce prima del suo utilizzo; reclami relativi a merce utilizzata senza previo
controllo non verranno presi in considerazione

3. PAGAMENTI

•

•

L’ordinante è tenuto al pagamento della merce ordinata in base al tipo di accordi stipulati con la ditta venditrice. In
caso di mancato pagamento per un periodo superiore a 30 gg. dalla data di scadenza, la ditta si ritiene sollevata da
ogni onere nei confronti del cliente cessando ogni tipo di consegna nei suoi confronti e di procedere per via legale in
base ai criteri stabiliti dalle leggi vigenti.
Per i ritardati pagamenti, al cliente saranno richiesti gli interessi commerciali.

4. RECLAMI

•
•
•

I reclami per danni causati dal trasportatore alle merci vanno contestati al trasportatore stesso, senza che la ditta
debba per questo addossarsi responsabilità di alcun tipo. Il cliente è comunque tenuto al rispetto dei pagamenti.
In caso di merce difettata all’origine, la ditta si impegna a sostituire il prodotto nei tempi utili consentiti dalla
disponibilità. Ogni reclamo verrà accettato solo per scritto.
Qualsiasi reso verrà effettuato soltanto se concordato con la ditta venditrice; la merce danneggiata deve essere
restituita alla ditta fornitrice oppure fornire le prove motivanti il reso stesso. Non si effettuano resi in caso di mancanza
di fatti che comprovino le ragioni del reso stesso.

5. FORO COMPETENTE

•

Per qualsiasi controversia foro competente è il tribunale di Pavia
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